LISTINO PREZZI ESTATE 2021

Prezzi giornalieri, a persona e per minimo 5 giorni di permanenza, in camera doppia.

PERNOTT. e 1ª COLAZIONE

MEZZA PENSIONE

PENSIONE COMPLETA

BASSA STAGIONE

19.06 - 24.07

35,00

44,00

54,00

MEDIA STAGIONE

24.07 - 31.07

37,00

47,00

57,00

ALTA STAGIONE

31.07 - 21.08

45,00

54,00

64,00

BASSA STAGIONE

21.08 - 24.09

35,00

44,00

54,00

SCONTO 5% per chi prenota entro il 15.06.2021

Pacchetti Promozionali

RD
ADAMELLO CA
ESTATE 2020

ADAMELLO CARD

Indispensabile per vivere una piacevole vacanza outdoor esplorando
il nostro territorio, guidati dall’esperienza e professionalità di
qualificati Accompagnatori di Media Montagna e Guide Ambientali
Escursionistiche, che hanno selezionato gli itinerari in programma.
I nostri Ospiti riceveranno gratuitamente la Adamello Card che
consentirà di partecipare ad un costo convenzionato alle escursioni.
I possessori della Adamello Card inoltre potranno beneficiare di sconti su
numerose Wow Experience.

VAL DI SOLE
GUEST CARD TRENTINO
05.06.2021-26.09.2021

I nostri ospiti avranno a disposizione la
“Val di Sole Guest Card Trentino”
aggiungendo E 2,00 al giorno per persona.
La card darà l’opportunità di salire sulle montagne
della Val di Sole con funivie e seggiovie,
di muoversi liberamente in tutto il Trentino
con treno e pullman, di visitare musei tra i quali
il famoso MUSE e di accedere ai centri termali
per l’assaggio delle acque minerali.
Gratuita per i bambini
fino a 12 anni non compiuti.

Favolosi
itinerari per
e-bike

Per informazioni più dettagliate sui pacchetti, vi preghiamo di visitare il nostro sito:

www.albergoeden.net

RIDUZIONI e SUPPLEMENTI
Riduzione bimbi in camera con 2 adulti: 0/8 anni non compiuti GRATIS • 8/12 anni -50% • 12/16 anni -30%
Riduzione adulti 3° e 4° letto aggiunto -10% • Supplemento stanza singola Euro 8.00/gg.
Stanza doppia uso singola 50%/gg.

CONVENZIONI con “CENTRO BENESSERE” esterno
LE STANZE verranno CONSEGNATE entro le ore 17.00 (oppure appena pronte) il giorno di arrivo
e DOVRANNO ESSERE LASCIATE LIBERE entro le ore 10.00 del giorno di partenza
• TASSA DI SOGGIORNO e VAL DI SOLE GUEST CARD TRENTINO ESCLUSE •

